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Gestire la produzione come
flusso logistico 

Esperienza e competenze sviluppate per garantire una produzione on demand, 
secondo le moderne logiche della lean production, affinchè le sfide produttive di 
oggi diventino i vantaggi competitivi di domani.
Le soluzioni della suite Logistic M.E.S. consentono di gestire un flusso teso, 
controllato in tempo reale dal magazzino materie prime alla produzione, 
all’assemblaggio fino alla consegna finale.

Lay out di fabbrica

Il flusso dei materiali riportato sul layout di fabbrica, integrando aree operative e 
magazzini interoperazionali, consente di definire percorsi e priorità per gestire in 
modo snello il ciclo produttivo.
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Il traguardo logico di chiusura DISPO attiva:

• carico UDS su PARK OUT
•	 lancio missioni su WMS per il
 prelievo del materiale prodotto

Ciclo operativo

Per ottenere un’organizzazione snella 

Logistic M.E.S. gestisce una produzione flessibile in modo snello consentendo di:

• conoscere l’ubicazione di ciascun componente/semilavorato/prodotto finito

•	 coordinare tutte le attività produttive pianificando le varie fasi  e concatenandole
  temporalmente in modo semplice ed intuitivo per adattarsi ai
  continui cambiamenti cui è soggetta la produzione 

•	 controllare il ciclo di lavoro fornendo le informazioni tecniche necessarie ai punti
  operativi, consuntivando tempi e quantità prodotte, verificando
  l’avanzamento ed il rispetto del piano produttivo

• coniugare il flusso fisico con il flusso informativo
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Un unico cruscotto per decidere
Logistic M.E.S. è uno strumento flessibile che permette di avere sempre sotto 
controllo l’andamento della produzione. Lo stesso pannello di pianificazione 
si adatta ai vari livelli operativi consentendo di avere in ogni parte del ciclo la 
situazione operativa in tempo reale. Basta un colpo d’occhio per visualizzare 
l’andamento produttivo e le eventuali situazioni critiche.

Pianificando con realismo
Logistic M.E.S. consente di pianificare concatenando le varie fasi legandole alla 
movimentazione dei prodotti (M.P., Semilavorati) e gestendo l’approvvigionamento 
ai reparti come aree di parcheggio (park in e park out) di un ciclo logistico a flusso 
teso. Il monitoraggio dell’operatività nei reparti o nei centri di lavoro garantisce 
l’avanzamento in tempo reale e la tracciabilità dei manufatti. 

Logistic M.E.S. può lavorare con logiche di:

√ Lotto economico 
√ Just in time/per commessa/lean
√ kan ban

Definisce
√ portafoglio ordini evadibili 
√ composizione ordini:

lavorazioni•	
distinta base•	
controllo qualità •	

√ priorità evasione ordini

SCHEDULER

WMS

MONITORING

EASYSTOR

ENKA

LOGISTIC M.E.S.

Definisce
√ piano di lavoro per unità  
 operativa
√ flusso teso dei materiali
√ rilievo tempi/attività

Per produrre
√ ciò che serve
√ quando serve
√ dove serve

ERP: Sistema Gestionale



Schedulazione piano di lavoro

Permette di definire il piano di lavoro in forma di diagramma di Gantt con tecniche di 
drag and drop d’immediato ed intuitivo utilizzo:
√ assegna le disposizioni di lavoro alle macchine
√ verifica le congruenze temporali con il piano ricevuto da ERP
√ predispone le urgenze di trasferimento materiali
√ definisce i punti di tracking per il lancio delle missioni a flusso teso
√ visualizza il Gantt operativo e consente la simulazione di varie situazioni produttive
 per  definire al meglio il piano esecutivo
√ evidenzia ed organizza in tempo reale lo stato di avanzamento
√ visualizza le info tecniche per i reparti



Gli ingranaggi

 1   Scheduler

 √ Permette di assegnare ordini di lavoro su macchine/linee/centri di lavoro
 √ Verifica piano di lavoro ricevuto da ERP ed assegnazione delle disposizioni   
  sulle singole unità operative
 √ Visualizza il diagramma di Gantt operativo e gestisce le simulazioni 
 √ Aggiorna in tempo reale l’avanzamento produzione

 

    2   Easystor 
  

 √ Gestisce l’operatività di magazzino
 √ Opera una mappatura dinamica dei magazzini materie prime, 
  interoperazionali, prodotto finito
 √ Gestisce i prelievi a fronte di ordini da distinta base abbinata al ciclo di lavoro
 √ Gestisce il controllo dei flussi, l’ alimentazione park in e il prelievo park out aree  
  produttive
 √ Dispone l’accettazione materiali
 √ Si integra con magazzini automatici e linee di movimentazione
  
 

  3    Enka

 √ Visualizza lo stato operativo delle macchine e gli assets di produzione
 √ Visualizza e contabilizza i parametri produttivi, resa, velocità, cause di fermo
  di ogni singola macchina/centro di lavoro
 √ Si collega alla macchina tramite PLC, quadro di bordo o terminali dedicati
 √ Controlla l’esecuzione del piano di lavoro, la consuntivazione attività, 
  la trasmissione avanzamento 



Sistema gestionale ERP - MRP
Portafoglio ordini di lavoro (O.D.L.) evadibili
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Sistema gestionale ERP - MRP
Portafoglio ordini di lavoro (O.D.L.) evadibili

Schedulazione e simulazione del piano di lavoro
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Gestione 

e monitoraggio 

attività

- reparti

- centri di lavoro

- linee produttive

Terminali bordo 
macchina/linea

Distribuzione istruzioni di lavoro

Gestione controllo qualità in linea

Gestione manutenzione macchine e 
impianti

Tracciabilità e rintracciabilità

Codifica

- barcode

- RFID

Etichettatori 

print apply

Movimentazione 
e 

smistamento A
n

al
is

i p
re

d
it

ti
va

 f
u

n
zi

o
n

al
it

à 
im

p
ia

n
to

P
.A

.M
.S

4

5

6

7



A
n

al
is

i p
re

d
it

ti
va

 f
u

n
zi

o
n

al
it

à 
im

p
ia

n
to

P
.A

.M
.S

I moduli di supporto

4 - Dispatch

 √ Codifica e distribuzione centralizzata paperless delle informazioni operative    
  (schemi, disegni, istruzioni)
 √ Integrazione info di istruzione con le disposizioni di lavoro
 √ Archivio centralizzato istruzioni in formato PDF con aggiornamento programmato

5 - QTest
 √  Organizzazione del controllo qualità in linea
 √  Collegamento di strumenti di test
 √  Memorizzazione dei risultati e relative statistiche

6 - Manutel
 √ Programmazione del piano manutenzioni ordinarie 
 √ Gestione magazzino ricambi (soglie di riordino/costi)
 √ Gestione manutenzioni ordinarie e straordinarie      
 √ Organizzazione degli addetti alla manutenzione tramite terminali WiFi o GPRS 
  

7 - Trace
 √ Tracciabilità e rintracciabilità dei lotti di produzione 
 √  Accessibilità controllata e ricerca dei dati verso l’esterno via web

ed inoltre
 √ Terminali di bordo macchina
 √  Sistemi di codifica e rilevamento (bar code/RFID)
 √ Etichettatura automatica (print apply)
 √ Movimentazione, smistamento e handling
 √  Magazzini automatici



Missioni attive su WMS da eseguire in 
funzione delle priorità e delle richieste del 
piano di lavoro

Ciclo operativo

Esecuzione dei prelievi con terminale R.F.

Attivazione di una disposizione di lavoro con 
visualizzazione delle informazioni tecniche 
(dispatch)

Raccolta dati da macchine o centri 
di lavoro



Basato su un’architettura TO.RE. (Total Reliability) 
√ Zero tempo di configurazione delle macchine 
√ Parti di ricambio universali
√ Maggiore sicurezza sia nei dati che nella robustezza   
 della struttura infaormatica
√ Consumi energetici minimi
√ Ripristino immediato delle postazioni in default e   
 senza esigenze di tecnici specializzati

Un sistema sotto controllo

Performer: modulo di business intelligence 
per consuntivare o visualizzare dati con 
format e sintesi personalizzabili sulle 
esigenze degli utenti. Uno strumento 
semplice e flessibile per attivare ogni 
tipologia di vista od aggregazione di 
informazioni

P.A.M.S. analisi predittiva delle potenziali 
situazioni di guasto del sistema. Il modulo 
analizza gli stati di funzionamento di 
Logistic MES (server, periferiche, terminali) 
e segnala le situazioni fuori soglia

Server	
fault	tolerance	
virtual	machine

Devices	

Net station

Ethernet 
interface
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MANUTENZIONE PREDITTIVA, 
PREVENTIVA E CORRETTIVA
ON SITE E ON CENTER


